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CONCERTO PER LA VITA al teatro Sociale

La poesia non è solo parola. Può
essere musica. E pure amore per

il prossimo. Persino il piacere della
condivisione. Tutto questo si può, a
volte, mettere insieme. Con aria da
concerto. Sintonie che non stona-
no tra loro. Il "Concerto per la vita",
tradizionale da una decina di anni,
è l'esempio. Anzi, la prova provata.
Sul palco musicisti e cantanti. Con
loro, anche volontari. Fanno corni-
ce spettatori interessati e sereni.
Al teatro Sociale di Mantova va in
scena l'evento della solidarietà. Si-
nergia, Idealee concreta, tra un arti-
sta di lungo e affermato corso, G ian-
ni Dall'Aglio, e un medico appassio-
nato e garibaldino, Renzo Tarchini.
Da una coincidenza nasce l'idea. II
musicista-batterista dona un rene
alla moglie. Gesto di immensa inti-
mità che induce a sensibilizzare le
coscienze. Donazione da vivente per
salvare vite e proporre un'alternati-
va alla dialisi.
Amici e colleghi di questa affiatata
coppia accolgono l'invito. A turno
si esibiscono. Ogni volta i concer-
ti fanno il tutto esaurito. Nella più
recente circostanza ospiti d'onore
Mogol, Red Canzian, Duo Idea. Mu-
sica di altissima qualità con un toc-
co di cabaret. Il t u tto anticipato dal-
la motivazione di fondo: raccoglie-
re fondi da destinare all'acquisto di
attrezzature (a favore della struttu-
ra di Nefrologia e Dialisi dell'ospe-
dale "Carlo Poma") per un ambula-
torio riabilitativo. Progetto illustra-
to da Tarchini - presidente dell'as-
sociazione "AmicoRene" - insieme
ai medici Giuseppe Mazzola e Fran-
cesco Ferraro. Con la commovente
testimonianza di Laura che ha do-
nato un rene al marito Marco.
Questa è pura poesia che si sposa
con le "memorie" di Mogol. B Mae-
stro della musica italiana è una roc-
cia. Come Pico della Mirandola, ri-
corda quali sono state le ispirazioni
di alcune delle sue più  celeb ri Poesie
su basi musicali: una ragazza dai ca-
pelli rossi, una medium, gli arcoba-
leni, viaggi, incontri con Lucio Batti-
sti, Celentano e il "genio" Gianni Bel-
la. Da qui IRibelli di Dall'Aglio par-
tono per fare ascoltare "II mio can-
to libero", "L'emozione non ha vo-
ce", "Arcobaleno", poi "Per una lira
e "Io vorrei non vorrei ma se vuoi".
Intramontabile gruppo che lascia po-
sto a Red Canzian: l'ex Pooh si rac-
conta, da ragazzino sino al prossimo

MOGOL, CANZIAN, RIBELLI, DUO IDEA

Musica, canzoni e un tocco di cabaret per una serata speciale
Memorie e divertimento in un clima di grande festa comune
Con l'obiettivo di sollecitare le donazioni di rene da vivente

musical dedicato a Casanova (de-
butto in gennaio a Venezia, poi for-
se Mantova), Con lui la figlia Chia-
ra, che interpreta "Caruso". "Picco-
la Katy" si aggiunge a "Uomini soli"
ma anche a "Torna a Surriento. Si
accompagna con il suo basso Lau-

A sinistra: Mogol racconta come sono state ispirate le poesie-
di alcune delle sue canzoni. Qui: Red Canzian. Sotto: I Ribelli,
il Duo Idea e la presentazione del Progetto "AmicoRene".

rus Quasar Custom.
E a trasformare la Poesia in cabaret
ci pensanoDaniele Mignatti e Adria-
no Battistoni (Duo Idea). Trascinano
gli spettatori con le loro interpreta-
zioni-stravolgimenti di popolari can-
zoni. Applausi a scena aperta per i

protagonisti di una serata da met-
tere negli archivi dei più avvincenti
ricordi. Successo totale grazie anche
alla essenziale collaborazione della
Pro loco di BorgoVirgilio (guidata
da Paolo Celada) e al contributo di
Fondazione Comunità Mantovana.
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